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Al Comune di Fragagnano  

Via C. Battisti n.1 

 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

OGGETTO: BANDO EMERGENZA CARO-BOLLETTE. Domanda di ammissione per la concessione di 

contributi economici per il pagamento delle utenze domestiche 

Il sottoscritto  

(NOME) ____________________________________________ 

(COGNOME)____________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (___),  

residente in ____________________________________________ (___) 

alla Via/C.so./Piazza ____________________________________________n. (___),  

Codice Fiscale  

mail ____________________________________________ 

telefono  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al bando per l’erogazione di contributi una tantum a favore di persone e famiglie volti 

a fronteggiare il caro-bollette e il caro-vita causati dalla crisi energetica mondiale in corso nel limite della 

somma all’uopo destinata consapevole che il contributo massimo concedibile sarà erogato sino 

all’esaurimento delle risorse disponibili e così determinato: 

da €0,00 a €7.000,00 Da €7.000,01 a €10.000,00 

n. componenti importo assegnato n. componenti importo assegnato 

n. 1/2 componenti €150,00 n. 1/2 componenti €100,00 

n. 3/4 componenti €200,00 n. 3/4 componenti €150,00 

oltre 4 componenti €250,00 oltre 4 componenti €200,00 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso decreto in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA  

� Che il proprio nucleo familiare anagraficamente convivente (come risulta dallo STATO DI FAMIGLIA) 

risulta così composto:  
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N. NOME COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA PARENTELA 

1         Dichiarante 

2           

3           

4           

5           

6 
     

 

� nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su 

immobile diverso dalla prima casa dal quale deriva una rendita; 

� di possedere un ISEE ordinario per l’anno 2021 di €_____________ ; 

� di impegnarsi altresì, in caso di accoglimento della presente, a segnalare, non oltre 30 gg dal suo 

verificarsi, qualsiasi variazione dei redditi e della sua composizione familiare ed a esibire qualunque 

documentazione richiesta dal Comune;  

� di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

455/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di 

Finanza e altri Enti P.A.;  

COMUNICA 

 

� per consentire l’erogazione del contributo che il bonifico avvenga con accredito in c/c CODICE IBAN 

____________________________________________________________ 

Banca/Ufficio Postale_________________________  

con sede in ________________________________________________________ intestatario del 

conto corrente__________________________________________ (dati obbligatori) 

Si allegano (documenti obbligatori) 

 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’intestatario delle forniture (se 

diverso dal richiedente),  

- ISEE 2021 ordinario in corso di validità, 

- eventuale titolo di soggiorno, 

- fattura delle utenze domestiche (luce e/o gas) che attesti la titolarità della fornitura. 

- copia dell’iban. 

 

Fragagnano, __/___/____ 

Firma __________________________________________ 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini della evasione dell’istanza, ai sensi del 

D.Lgs 196/2003 e successivo Regolamento Europeo n. 679/16. 

Fragagnano, __/___/____   Firma __________________________________________
   


